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- Al Personale docente 

- Agli atti 

- Al Sito Web 

 

Voghera, 20/06/2022 

 

Circolare n. 449 

 
Oggetto: convocazione Collegio dei Docenti unitario 

 

 

Il giorno 30 giugno 2022, alle ore 15.00 in modalità telematica, è convocato il Collegio 

unitario dei docenti per discutere i seguenti punti posti all’O.d.G.: 

1. Approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Verifica delle attività svolte dai docenti con funzione strumentale; 

3. Adesione avviso Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”; 

4. Adesione avviso Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il 

superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue 

conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia – 

Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

5. Adesione avviso REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

6. Restituzione questionari di gradimento-  autovalutazione d’istituto a. s. 2020/2021; 

7. Varie ed eventuali 

 

 

Il link per accedere alla videoconferenza verrà inserito nell’area riservata del sito web   
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I docenti dovranno accedere con microfono e videocamera disattivati, inserendo il proprio cognome e nome, 

in questo ordine:  

 

- Docenti infanzia, ore 14.20 

- Docenti primaria, ore 14.35 

- Docenti Secondaria Primo Grado, ore 14.45 

 

Distinti saluti. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Teresa Lopez 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 


